


Quattro mesi di incontri, spettacoli, mostre, convegni, attività 

culturali e di animazione, rivolti a bambini, famiglie, studenti, 

genitori, educatori e insegnanti, realizzati in collaborazione 

con Associazioni, Istituzioni e Scuole locali, attraverso il 

coinvolgimento e la partecipazione di tutte le realtà che 

operano nel territorio.

Con questo progetto, alla sua quinta edizione, si intende creare 

una nuova cultura rivolta alle giovani generazioni, dando risalto 

ai tanti luoghi della città dove i bambini possono incontrarsi, 

giocare, conoscere e divertirsi.

Dalle frazioni al centro della città si snoda un percorso di 

proposte che rappresenta lo schermo ideale sul quale far 

scorrere l’insieme delle occasioni educative e culturali, qui 

raccolte e presentate in un ricco calendario.

La Città di Piazzola sul Brenta si trasforma e diventa un grande 

laboratorio formativo, dove nascono e si sviluppano possibilità 

di apprendimento e interazione sociale, rivolte ai nostri giovani 

cittadini, dall’infanzia all’adolescenza, trasformando così la 

nostra città “a misura di bambino”.

IL SINDACO

Avv. Enrico Alfonso Michele Zin

Con questo ambizioso progetto l’Assessorato alla Cultura della 

Città di Piazzola sul Brenta ha il piacere di proporre una serie di 

iniziative ed attività rivolte al fantastico mondo dei bambini e dei 

ragazzi. Anche quest’anno il cartellone sarà ricco di interessanti 

proposte che rappresenteranno per molti un’occasione per 

approfondire, sperimentare, interpretare e conoscere meglio 

la realtà infantile e dell’adolescenza.

Questa nuova edizione, dal titolo “Raccontami una storia”  

sarà impreziosita dalla presenza di importanti esperti, docen-

ti e relatori. Ospite  d’onore del festival anche quest’anno la 

dott.ssa DANIELA LUCANGELI docente di fama internaziona-

le della psicologia dello sviluppo.

Per la letteratura avremo esperti nel settore come la prof.ssa 

DONATELLA LOMBELLO dell’Università di Padova e lo scrittore 

di libri per l’infanzia LUIGI DAL CIN. 

Molte altre le proposte da non perdere!  Vi aspettiamo tutti: 

bambini, ragazzi, genitori, nonni, insegnanti ed educatori alla 

scoperta di questa meravigliosa Città dei Bambini e dei Ragazzi.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Dott.ssa Nicol Ranzato



DANIELA LUCANGELI  
Psicologa, psicoterapeuta. Tiene corsi presso le Università nazionali e internazionali 
sui temi della Psicologia dello Sviluppo e Psicopatologia dell’apprendimento. E’ 
membro di diverse Associazioni di Ricerca. E’ autore di numerosi contributi scientifici 
su riviste del settore, oltre che di saggi scientifici e didattici.

DONATELLA LOMBELLO
Professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
di Padova, ove è docente di storia della Letteratura per l’Infanzia e di Pedagogia 
della biblioteca. Dirige master e corsi di perfezionamento sul tema della biblioteca 
scolastica e per ragazzi, della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia.

MARNIE CAMPAGNARO
Docente di Teoria e Storia della Letteratura per l’infanzia e della biblioteca e 
ricercatore del Gruppo di Ricerca sulla Letteratura per l’infanzia dell’Università di 
Padova. Membro della International Research Society for Children’s Literature e del 
direttivo del GRIBS. Da anni si occupa di progetti culturali dedicati alla letteratura per 
l’infanzia e alla pedagogia della lettura.

LUIGI DAL CIN
Scrittore, ha pubblicato oltre 100 libri di narrativa per ragazzi, tradotti in 10 lingue. E’ 
docente di corsi di scrittura sullo scrivere per ragazzi. Collabora con enti e associazioni 
nel campo della letteratura e dell’illustrazione giovanile (Cafoscariletteratura, Mostra 
Internazionale illustrazione per l’infanzia di Sarmede, Accademia di Belle Arti di 
MACERATA, Giffoni Film Festival, Centri d’arte e Musei di Cagliari...).

STEFANO ZANON
Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca in psicologia dello sviluppo e dei 
processi di socializzazione. Docente di Psicologia dell’Educazione e Psicologia di 
Comunità. Attualmente il suo impegno lavorativo si divide tra il Servizio Età Evolutiva 
dell’ULSS 8 e l’attività libero professionale in ambito clinico e formazione.

FRANCESCA POZZUOLI
Psicologa e psicoterapeuta individuale di coppia e famigliare. Percorsi clinici di cura 
e sostegno. Consulenze e interventi brevi centrati sul problema. Percorsi di aiuto 
e strategie di implementazione delle risorse individuali. Interventi di prevenzione e 
gestione di situazioni di rilevanza clinica. Svolge attività in qualità di Formatore.

TITO PAVAN
Partecipa come attore in diverse produzioni teatrali, alcune delle quali premiate 
come migliori spettacoli (Festival di Roma e Porto Empedocle, Sicilia). Ha vinto 
una borsa di studio per un Master dell’Istituto Commedia dell’Arte Internazionale 
formandosi con insegnanti come Andreas Ceska (mimo e scenica), Adriano Sinivia 
(scenografia e movimento), Yutaka Takei (coreografie e danza), Franco Mescola 

(Tai Chi Chuan e scenica). E’ musicista pluristrumentista, cantautore, arrangiatore, 
tecnico del suono diplomato al Fonoprint Studio di Bologna. E’ anche speaker 
e doppiatore: la sua voce compare in diversi spot cinematografici, televisivi e 
radiofonici a livello nazionale. 

LUCIA MARCONATO
Cantastorie. A lei piace disegnare, ritagliare, incollare...per questo motivo ogni suo 
racconto è seguito da un laboratorio manuale, sempre diverso, con tecniche e 
materiali differenti. A questo si aggiungono i laboratori di teatro, poesia, disegno e 
pittura, crescita consapevole e tanto altro, in collaborazione con il gruppo Vitamina 
C Lab.

LAURA CAVINATO
Attrice e formatrice teatrale dal 2003 recita in diverse compagnie professioniste 
in Italia e all’estero e ha ideato e condotto progetti di formazione teatrali per enti, 
scuole e comuni. Nel 2009 fonda la compagnia teatrale Terracrea. 

FEDERICA SANTINELLO
Attrice, autrice, regista e formatrice teatrale. Dal 1999 lavora in compagnie 
professioniste e conduce laboratori teatrali per bambini e ragazzi in scuole di ogni 
ordine e grado, seminari, corsi di recitazione, dizione, team building per giovani e 
adulti per enti pubblici e privati.

ASSOCIAZIONE STUDI ABILITA’ UMANE DI PADOVA
Studi Abilità Umane è un’associazione di Promozione Sociale che organizza corsi 
di studio per lo sviluppo delle abilità umane. Il fine comune è che la persona possa 
crescere, esprimere completamente se stessa, conquistare relazioni vere e di 
valore. I corsi di studio teorici e/o pratici hanno un’immediata applicazione nella vita 
quotidiana della persona che sceglie di cimentarsi nella propria crescita.

ALESSANDRA BASSO
Laureata in Logopedia presso l’Università degli studi Padova; Docente di scuola 
dell’Infanzia ed iscritta alla FLI (Federazione Logopedisti Italiani); Collabora con il 
Centro riabilitativo “Villa Maria” di Vigardolo (Vi) e con l’associazione Jonathan di 
Bassano del Grappa. Collabora con l’associazione “L’Aquilone” di Piazzola sul Brenta 
che si pone, tra gli altri obiettivi, quello di favorire i processi di apprendimento ed il 
superamento delle difficoltà scolastiche e promuovere attività psicopedagogiche e 
logopediche individuali e di gruppo.

CHIARA BARAUSSE
Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli studi di Padova con 
master in Psicopatologia dell’Apprendimento; Perfezionamento in Psicologia 
dell’Apprendimento della clinica presso l’ISFAR di Firenze; Docente di scuola primaria 
e formatrice dell’AID (Associazione Italiana Dislessia).  Collabora con l’associazione 
“L’Aquilone” di Piazzola sul Brenta. 

GLI INTERLOCUTORI



I.I.S. ROLANDO DA PIAZZOLA
L’Indirizzo professionale per i Servizi Sociali dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
“Rolando da Piazzola” prepara i giovani a saper corrispondere alle esigenze 
professionali di una società diventata postindustriale, con moderni asili nido, strutture 
residenziali per anziani, cooperative sociali, comunità per stranieri e persone con 
disagio, aziende ospedaliere... (figure OSS e Tecnico dei Servizi Sociali).  

JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE
E’ una cooperativa sociale di tipo A, senza fini di lucro, nata nel 2009 a Piazzola 
sul Brenta. Opera in diversi ambiti di intervento, tra i quali la promozione sociale 
e culturale, educazione e formazione, la tutela ambientale, la promozione dei 
diritti umani e le pari opportunità. Ha costruito nel tempo una fitta e solida rete di 
collaborazioni. Si affianca alle famiglie, al mondo della scuola e dell’università, ai 
servizi socio - sanitari, alle associazioni, alle imprese e alle amministrazioni locali 
per costruire insieme partnership virtuose, capaci di rispondere al meglio ai bisogni 
della collettività,offrendo consulenza nella progettazione di interventi in materia 
di politiche di genere, promozione socio-culturale e tutela e valorizzazione del 
territorio. 

GRUPPO PLEIADI
Dal 2009 il Gruppo Pleiadi opera nell’ambito dell’educazione e della divulgazione 
scientifica a livello nazionale, attraverso laboratori sperimentali a scuola, progetti 
educativi ed editoriali, eventi e mostre interattive, dedicati al target scuola e famiglia. 

DAVIDE PERCONTI
Fumettista e illustratore. Nel 1997 avviene il suo esordio alla Sergio Bonelli Editore, 
in un episodio pubblicato nel primo numero di Agenzia Alfa, ripassando a china 
le matite di Artusi; parallelamente presenta numerose prove come disegnatore 
entrando nello staff di Legs Weaver. Sempre per lo stesso editore, realizza anche tre 
episodi per Agenzia Alfa. Dal 2004 al 2012 pubblica la serie a fumetti “Il mondo di 
Meg”, creato assieme a Giorgio Pezzin, per il Messaggero dei Ragazzi. 
Attualmente è al lavoro su un episodio di Nathan Never per la Sergio Bonelli Editore. 

MICHELE FRACASSO PEZZOLATO
Istruttore Federazione Scacchistica Italiana.

RAFFEELLA BERGAMIN
Insegnante di scuola primaria, ha seguito vari corsi di perfezionamento per la 
didattica del canto corale. Nel 1996 ha fondato il “Piccolo Coro” di Piazzola sul 
Brenta, formato da bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni. Il coro di voci bianche 
continua tuttora anche a livello scolastico e negli anni si è articolato in diversi modi, 
proseguendo come gruppo vocale giovanile per ragazzi più grandi e partecipando a 
vari momenti della vita comunitaria. Dal 2014, oltre alle tradizionali rappresentazioni 
per i saggi natalizi, viene proposto l’allestimento di commedie musicali sottoforma 
di “parodia”.

PROGRAMMA EVENTI

MOSTRA DEL LIBRO

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
TEATRO DI FIGURA

CALENDARIO

EVENTI E SPETTACOLI

CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO

LABORATORI E CORSI



CONVEGNO ‘QUANDO IL CERVELLO 
SI EMOZIONA: IL RAPPORTO TRA 
COGNIZIONI ED EMOZIONI’
Ospite d’onore: Prof. ssa DANIELA  LUCANGELI   

mercoledi 09 marzo
ore 20.45 // Sala Consiliare

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

RACCONTARE STORIE : COME E PERCHE’ 
A cura di Marnie Campagnaro

giovedì  11 febbraio
Lo scudo di  Perseo.  F iabe iLLustrate e inFanzia . 
Relatore Marnie Campagnaro

La fiaba è una narrazione fantastica che ha accompagnato 
da sempre la storia dell’uomo. E’ nata per meravigliare il 
lettore, per portare ordine nel caos della vita: fa compiere ai 
suoi protagonisti, creature umane che convivono con esseri 
soprannaturali (fate, streghe, orchi, maghi....) azioni inverosimili, 
realizzare desideri non realizzabili e concepibili esclusivamente 
nelle terre del fantastico.

CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

PER INSEGNANTI E GENITORI



Gli incontri si terranno presso la Biblioteca - Centro Culturale Andrea Mantegna
Inizio ore 17,00

Partecipazione gratuita
Per agevolare la partecipazione dei genitori verranno organizzate per i bambini 
delle attività di lettura e gioco, previa prenotazione obbligatoria in biblioteca 
almeno due giorni prima dell’evento.

giovedì 17 marzo  
reLazioni  neLLa Letteratura Per L’ inFanzia
Relatore Donatella Lombello

Il protagonista sei tu: immedesimazione e rispecchiamento 
nelle opere per bambini e ragazzi. 

giovedì 7 aprile
rivoLuzione a tavoLa. 
Fra oPere cLass iche e  narrazioni  contemPoranee
Relatore Marnie Campagnaro
 
La tavola è un luogo speciale. Attorno ad essa si intrecciano 
racconti, la memoria si schiude e si fa narrazione.
Perché sedersi a tavola e chiacchierare con i bambini? Quali 
gioie, paure, ansie, sogni e desideri impariamo a conoscere e 
a condividere? E i grandi autori per l’infanzia, del passato e del 
presente, come hanno deciso di raccontarci queste storie? 

INCONTRO CON L’AUTORE LUIGI DAL CIN
Scrittore di libri per ragazzi

giovedì 25 febbraio
La quaL ita’ deLLa scrittura
Sala Consiliare

ore 20.45
quante storie ,  ragazzi !

Piccole e grandi questioni su scrittura, letteratura e letture 
giovanili. Incontro serale per adulti: genitori, nonni, insegnanti 
ed educatori.

Mattina: incontro con le scuole
quante storie ,  ragazzi !

Incontro-spettacolo con l’autore

Inizio corso mercoledì 17 febbraio – ore 20,45 
Lezioni 6
Sede: Saletta biblioteca – Centro culturale “Andrea Mantegna” Quota di 
partecipazione  € 57.00

CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA
Tenuto da Tito Pavan

mercoledì 17 febbraio
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al 
testo scritto mediante la lettura o l’interpretazione. Fra dizione, 
espressività, toni e ritmo, un laboratorio alla scoperta di come 
usare la voce ed i gesti per poesia, racconti, copioni, fiabe, 
documenti e relazioni. 



Gli incontri si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di Piazzola sul Brenta
Inizio ore 20,45
Partecipazione gratuita (fino a esaurimento posti)

L’ETA’ PIU’ COMPLICATA DEI NOSTRI FIGLI: 
L’ADOLESCENZA
Prof. Stefano Zanon – Università di Padova

Due importanti appuntamenti per aumentare la consapevolezza 
dei genitori su come comprendere e gestire efficacemente il 
processo comunicativo con i propri figli adolescenti.

lunedì 14 marzo
“P iu`ParLo e meno mi  ascoLta:  quando caP irs i  con i 
F igL i  d iventa una sF ida quotid iana”   

lunedì 21 marzo
“che tiPo è mio F igL io?  racconto e narrazione come 
strumento di  conoscenza Per iL genitore”

RACCONTAMI UNA STORIA
Tenuto da Tito Pavan

mercoledì 6 aprile
Gli incontri offrono la possibilità di lavorare su voce, 
espressività e intonazione, cadenze e ritmi, secondo una ben 
precisa metodologia, aggiungendo elementi quali: gestualità, 
emozionalità, postura. Il tutto applicato alla lettura di testi 
per bambini, favole, fiabe, filastrocche e canti, per avere un 
immediato riscontro pratico ed esercitarsi su vari generi e 
difficoltà. Inoltre si lavorerà con l’aggiunta di musica e suoni.

Inizio corso mercoledì 6 aprile – ore 20,45  (Lezioni 6)
Sede: Saletta biblioteca – Centro culturale “Andrea Mantegna” 
Quota di partecipazione €. 57.00

“L’ARTE DI EDUCARE”
A cura di Associazione Studi Abilità Umane di Padova

Il corso di studi per insegnanti e genitori offre strumenti 
applicabili per migliorare le azioni educative a scuola e in 
famiglia. Verranno utilizzati i testi di Silvana Tiani Brunelli.

martedì  05 aprile
educare con amore e Fermezza

martedì 12 aprile
i L s ì  e  i L no 

martedì 19 aprile
un Progetto Per un bambino

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca – Centro Culturale “Andrea Mantegna” 
del Comune di Piazzola sul Brenta.
Inizio ore 17,30
Partecipazione gratuita
Per agevolare la partecipazione dei genitori verranno organizzate per i bambini 
delle attività di lettura e gioco, previa prenotazione obbligatoria in biblioteca, 
almeno due giorni prima dell’evento. 



IL PENSIERO PSICOLOGICO NELLE VARIE 
FASI DELLA VITA
Corso tenuto dalla Dott.ssa FRANCESCA POZZUOLI

“Alla base della vita familiare possiamo sentirci abbastanza sicuri 
da spingerci in esplorazioni se prevediamo di poter contare, se e 
quando ne avremo bisogno, su un sostegno sicuro.” Byng-Hall 
(1995). Tale sostegno è dato dalle relazioni familiari funzionali, 
cioè dai legami, consapevoli o meno, che connettono i soggetti 
appartenenti a un sistema famiglia e al condiviso sistema di 
norme, valori e modelli di comportamento.

mercoledì 17 febbraio
L’ indiv iduo ed iL suo c icLo d i  v ita:  taPPe evoLutive e 
trasFormazioni  aLLa r icerca d i  nuovi  equiL ibr i

mercoledì 24 febbraio
i L Passaggio aLLa genitoriaL ità: 
L’evoLuzione deLLa coPP ia

mercoledì 2 marzo
La FamigL ia in  cr is i :  strumenti  Per La soPravvivenza

Sede:  Biblioteca Comunale
Centro Culturale “Andrea Mantegna”
Inizio ore 20,45 • Lezioni 3
Quota di partecipazione intero corso  €. 20,00

PRONTI PER LA SCUOLA PRIMARIA: COME 
INDIVIDUARE I DISTURBI SPECIFICI DEL 
LINGUAGGIO E DELL’APPRENDIMENTO
A cura dell’Associazione l’AQUILONE
Corso rivolto ai docenti e genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia.

La proposta rivolta agli insegnanti, educatori e ai genitori dei 
bambini delle Scuole dell’Infanzia, rientra tra le iniziative proposte 
al fine di individuare precocemente e tempestivamente eventuali 
disturbi dell’apprendimento (BES) nella scuola dell’Infanzia. 
Docenti: dott.ssa Basso Alessandra e dott.ssa Barausse Chiara.

Formazione per Insegnanti ed Educatori:

giovedì 25 febbraio
Pronti  Per La scuoLa Pr imaria?  Precursori  agL i 
aPPrendimenti  scoLastic i  e  Predittori  deLLe 
d iFF icoLta’ d i  aPPrendimento

giovedì 3 marzo
suoni  e  L inguaggio:  i L Potenziamento neLLa scuoLa 
deLL’ inFanzia

giovedì 10 marzo
numeri  e  comPetenze Logico-matematiche:  sv iLuPPo 
e Potenziamento

martedì 7 giugno
daLLa Lettura deLLe osservazioni  aL Passaggio d i 
inFormazioni  agL i  insegnanti  deLLa scuoLa Pr imaria

Inizio ore 16.45 Sala Consiliare • Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria a cultura@comune.piazzola.pd.it entro il 20 febbraio 2016 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione



Formazione per i Genitori

Mercoledì 16 marzo
in  v iaggio verso La scuoLa Pr imaria

Martedì 7 giugno
mamma,  PaPà vado aLLa scuoLa Pr imaria ! 
attenzioni  Per Favorire iL successo scoLastico

Sala Consiliare • ore 20.30 
Iscrizione obbligatoria a: 

cultura@comune.piazzola.pd.it 
entro il 7 marzo 2016 
Partecipazione gratuita

PROMOZIONE DELLA LETTURA 
Letture creative “ascoLta e crea”
a cura di LUCIA MARCONATO

Per sperimentare e creare, attraverso storie e illustrazioni, tanti 
laboratori per i bambini dai 4 ai 10 anni.

giovedì 03 marzo

ore 16.15 per i bambini Scuola Infanzia 
ore 17.30 per i ragazzi Scuola Primaria

venerdì 18 marzo
ore 16.15 per i bambini Scuola Infanzia
ore 17.30 per i ragazzi Scuola Primaria

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale
Partecipazione gratuita - numero massimo 15 bambini
Iscrizione obbligatoria entro il 1 marzo 

LABORATORI E CORSI 
PER BAMBINI E RAGAZZI



LETTURE ILLUSTRATE 
Per i  P iu ’ P iccoL i
A cura  DELL’ I.I.S. “ROLANDO DA PIAZZOLA”

Gli studenti del primo e secondo anno dell’indirizzo “Sociale”, 
partendo da una storia per bambini, costruiranno un libro 
illustrato FAVOLE DAL MONDO da raccontare e rappresentare 
attraverso le letture animate in biblioteca. I laboratori sono 
rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni.

sabato  2 aprile

sabato  9 aprile

sabato  16 aprile

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale
Dalle ore 10 alle ore 11
Partecipazione gratuita - numero massimo 20 bambini
Iscrizione obbligatoria entro il 30 marzo

GIROGIOCANDO
raccontando i  Parchi  PubbL ic i  deLLa nostra c ittà
A cura di Jonathan Coop

Gli animatori della Cooperativa Jonathan proporranno ai 
ragazzi delle scuole primarie del territorio delle iniziative per 
far conoscere il loro territorio e far vivere loro gli spazi verdi 
come luoghi di aggregazione attraverso attività di animazione 
e giochi organizzati. Durante l’attività verrà offerta la merenda 
biologica ai piccoli partecipanti.

giovedì 14 aprile
“ i  g iardin i  d i  P iazza iv  novembre”  a P iazzoLa suL 
brenta

giovedì 21 aprile
“ i  g iardin i  d i  v ia FaLcone-borseLL ino” a tremignon

 
giovedì 28 aprile
“L’anF iteatro” a vaccarino

giovedì 5 maggio
“ i  g iardin i  deLL’accogL ienza” a Pres ina

giovedì 12 maggio
“ iL Parco g iochi”  a isoLa

Il progetto prevede 5 incontri di 1,5 ore ciascuno
dalle ore 17.00 alle ore 18,30
Per informazioni: Filippo 320 0244157 
La partecipazione è gratuita



LIBRI E SCIENZA
un mondo di  carta
A cura del Gruppo Pleiadi.

Una biblioteca è un “mondo” fatto di carta. Ma, oltre ai libri 
la carta può assumere molte altre forme. Insieme si passerà 
dal piacere della lettura al piacere della piega…grazie all’arte 
degli origami. Il vostro ingegno passerà dalla realizzazione di 
divertenti animaletti (per i più piccoli) alla realizzazione di vere 
e proprie forme geometriche euclidee.

venerdì 26 febbraio
Infanzia   ore 15,45 
Primaria  ore 17,00 
Primaria  ore 18,00

vis ite aL PLanetario “un L ibro di  steLLe” . . .

Per grandi e piccini

sabato 27 febbraio
1^ gruppo (25/30 persone) ore 9,00
2^ gruppo (25/30 persone) ore 10,30

Gli incontri e la visita al Planetario si terranno presso la Biblioteca Comunale.
Iscrizione obbligatoria entro il 23 febbraio. Partecipazione gratuita

IL FUMETTO
Docente Davide Perconti
(Fumettista e illustratore. Collabora attualmente con Sergio Bonelli editore).
Il corso si rivolge a giovani e adulti. 

sabato 9 aprile

Temi trattati:
•  Come nasce una storia partendo da un’idea
•  Cenni preliminari su soggetto e sceneggiatura di una storia 
    realistica
•  Lettura di una sequenza di alcune tavole e spiegazione dei
    termini usati
•  Impostazione di una tavola a tre/quattro strisce e 
    suddivisione in vignette
•  Disegno di un bozzetto preparatorio a matita
•  Prospettiva, architettura, figura umana
•  Materiali e strumenti di lavoro
•  Esecuzione di una tavola a china
•  Inserimento dei balloons e del lettering in una tavola

Inizio corso sabato sabato 9 aprile (Lezioni 8)
Orario: dalle 15,30 alle 17,30
Sede: Biblioteca Comunale – Centro Culturale “Andrea Mantegna”
Quota di partecipazione €. 40.00 
Iscrizione obbligatoria



TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI
teatro in corso :  La macchina deL temPo

A cura di Laura Cavinato di  TERRACREA
Il corso si rivolge ai ragazzi dai 5 ai 13 anni e si svolge in 10 lezioni.

lunedì 15 febbraio

Vi piacerebbe viaggiare nel tempo e nello spazio, conoscere 
strani e affascinanti personaggi, diventare esploratori? Sali sul 
palcoscenico con noi!

Temi trattati:
•  Usare consapevolmente corpo e voce, gestire al meglio lo 
    spazio
•  Scoprire nuovi modi per esprimere pensieri ed emozioni
•  Migliorare la relazione con gli altri

Inizio corso lunedì 15 febbraio (Lezioni 10)
Orario:  dalle 16,45 alle 17,45 – 5/8 anni  •  dalle 18,00 alle 19,15 – 9/13 anni
Sede: Sala Consiliare del Municipio di Piazzola sul Brenta
Quota di partecipazione €. 38.00
Iscrizione obbligatoria

IL GIOCO DEGLI SCACCHI 
Docente Michele Fracasso Pezzolato.
Il corso si rivolge a giovani e adulti. 

sabato 13 febbraio

Temi trattati:
•  Regole generali del gioco , coordinate della scacchiera, 
   concetto di scacco matto
•  Principi tattico-strategici
•  Principi apertura e finali
•  Tipi di vantaggi 
•  Ricapitolazione e approfondimento generale
•  Simultanea finale

Inizio corso sabato 13 febbraio 2016 (Lezioni 8)
Orario: dalle 15,30 alle 17,30 
Sede:  Biblioteca Comunale – Centro Culturale “Andrea Mantegna”
Quota di partecipazione €. 35.00 (comprese le dispense)
Iscrizione obbligatoria



TEATRO PER RAGAZZI 
FavoLe a teatro

domenica 14 febbraio
L ibruncoLo

Narrazione di Marco Bertarini. Ogni oggetto è un potenziale 
contenitore di storie. Manufatti dalle forme bizzarre e oggetti 
di recupero si trasformano così in libri mai visti, come il libro 
corda, il libro extraterrestre, il libro autunnale...
(Ingresso €. 10,00 adulti e €. 5,00 bambini fino ai 12 anni)

domenica 21 febbraio
Le scarPette di  cenerentoLa 

Con Pippo Gentile e Angela Graziani. Cenerentola la troviamo 
in ogni angolo del mondo: Cina, Marocco, Europa. Un 
viaggio che non mancherà di stupire, divertire, commuovere, 
apprezzare la grande ricchezza della diversità 
(Ingresso €. 10,00 adulti e €. 5,00 bambini fino ai 12 anni)

domenica 6 marzo
La voce deLLa s irenetta

regia di Anna Manfio con la Compagnia Teatrale “GLI ALCUNI”. 
Si tratta di una fiaba liberamente tratta da “La Sirenetta” di 
Andersen. La Sirenetta rinuncia alla sua voce per incontrare il 
principe ma....sapranno i bambini del pubblico aiutarla?
(Ingresso unico €. 3,00)

Inizio spettacolo ore 16.30 presso la Sala Consiliare

EVENTI E SPETTACOLI
AL CINEMA ANCH’IO
F iLm d ’animazione Per i  P iccoL i 
che Fan sognare anche i  grandi

domenica 13 marzo
KiK i ,  consegne a domic iL io

(Regia di Miyazaki Hayao) 
Kiki è una giovane strega simpatica e un po’ maldestra. Come 
impone la tradizione, compiuti i tredici anni deve lasciare 
casa e partire alla ricerca di una città in cui svolgere un anno 
di apprendistato, così da dimostrarsi capace di rendersi 
indipendente. In compagnia dell’inseparabile gatto nero 
parlante Kiki, che dovrà affrontare molte avventure...

Ingresso gratuito
Inizio spettacolo ore 16.30 presso la Sala Consiliare

domenica 20 marzo
ins ide out

(Regia di Pete Docter)
Crescere può essere faticoso e così succede anche a Riley, 
che viene sradicata dalla sua vita nel Midwest per seguire il 
padre, trasferito per lavoro a San Francisco. Gioia, l’emozione 
principale di Riley, cerca di vedere il lato positivo delle cose 
ma le altre emozioni non sono d’accordo su come affrontare 
la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova 
scuola.



15,20,21,22 MAGGIO 2016 

Burattini, 
marionette, 
pupazzi e ombre 
cinesi 
Artisti di strada 
Laboratori, 
seminari e corsi  
Istallazioni 
scenografiche 
Enogastronomia  
Musica 
Artigianato 

 
TUTTI GLI 

SPETTACOLI SONO 
GRATUITI! 

www.mapufestival.com  

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL TEATRO DI FIGURA

COMMEDIA MUSICALE ‘L’ILIADE’
in  occasione de i  20  anni  deL P iccoLo coro 
“c ittà di  P iazzoLa suL brenta”

sabato 7 maggio

con la Compagnia dei Geggeni 
ed il Piccolo Coro di Piazzola sul Brenta

Diretti da Raffaella Bergamin
Sala Consiliare • ore 20.30 
Ingresso libero



dal 21 al 29 maggio

una r icca e interessante sezione d i  L ibr i  Per ragazzi

MOSTRA DEL LIBRO

Sala Consiliare

CALENDARIO

febbraio

marzo

giovedì 11 :  Lo scudo di Perseo. Fiabe illustrate e infanzia
sabato 13 : Il gioco degli scacchi: inizio corso (8 lezioni)
domenica 14 : Teatro per ragazzi: LIBRUNCOLO
lunedì 15 : Teatro per bambini e ragazzi: inizio corso (10 lezioni)
mercoledì 17 : Inizio Corso di lettura espressiva
mercoledì 17 : L’individuo ed il suo ciclo di vita
domenica 21 : Teatro per ragazzi: LE SCARPETTE DI CENERENTOLA
mercoledì 24 : Il passaggio alla genitorialità: l’evoluzione della coppia
giovedì 25 : Quante storie, ragazzi! Incontro con l’autore Luigi Dal Cin
giovedì 25 : Pronti per la scuola primaria? Predittori delle difficoltà di apprendimento
venerdì 26 : Libri e scienza: un mondo di carta
sabato 27 : Libri e scienza: un mondo di carta

mercoledì 2 : La famiglia in crisi: strumenti per la sopravvivenza
giovedì 3 : Letture creative “Ascolta e crea”
giovedì 3 : Suoni e linguaggio: il potenziamento nella scuola dell’Infanzia
domenica 6 : Teatro per ragazzi: LA VOCE DELLA SIRENETTA
mercoledì 9 : Quando il cervello si emoziona: il rapporto tra cognizioni ed emozioni

Corsi di Formazione e Aggiornamento
Laboratori e Corsi
Eventi e Spettacoli
Mostra del Libro
Festival Internazionale del Teatro di Figura

Ritaglia lungo il tratteggio il calendario di tutti gli eventi in programma:
in questo modo potrai averlo sempre a portata di mano!

evento straordinario ‘arcaLuna’

‘Na barca del libri’
Capitano Vittorio Riondato

ESTATE 2016 IN BIBLIOTECA
6^ torneo di  Lettura Per ragazzi



giovedì 5 : Girogiocando, nei parchi pubblici della nostra città: I giardini dell’accoglienza a Presina
sabato 7 : Commedia musicale l’ILIADE
giovedì 12 : Girogiocando, nei parchi pubblici della nostra città: il parco giochi a Isola
dal 21 al 29 : Mostra del libro
15, 20, 21, 22 : Festival Internazionale del teatro di figura

sabato 2 : Letture illustrate per i più piccoli
martedì 5 : Educare con amore e fermezza 
mercoledì 6 : Inizio Corso Raccontami una storia 
giovedì 7 : Rivoluzione a tavola. Fra opere classiche e narrazioni contemporanee 
sabato 9 : Il fumetto: inizio corso (8 lezioni)
sabato 9 : Letture illustrate per i più piccoli
martedì 12 : Il sì e il no
giovedì 14 : Girogiocando, nei parchi pubblici della nostra città: I giardini di Piazza IV Novembre
sabato 16 : Letture illustrate per i più piccoli
martedì 19 : Un progetto per un bambino
giovedì 21 : Girogiocando, nei parchi pubblici della nostra città: I giardini di Via Falcone - Borsellino
giovedì 28 : Girogiocando, nei parchi pubblici della nostra città: L’anfiteatro a Vaccarino

aprile

maggio

giugno

martedì 7 : Dalla lettura al passaggio di informazioni agli insegnanti della scuola primaria
martedì 7 : Mamma, papà, vado alla scuola primaria! Attenzioni per favorire il successo scolastico

domenica 13 : Al cinema anch’io: KIKI, CONSEGNE A DOMICILIO
giovedì 10 : Numeri e competenze logico-matematiche: sviluppo e potenziamento 
lunedì 14 : Più parlo e meno mi ascolta: quando capirsi con i figli diventa una sfida quotidiana
mercoledì 16 : In viaggio verso la scuola primaria
giovedì 17 : Relazioni nella letteratura per l’infanzia
venerdì 18 : Letture creative “Ascolta e crea”
domenica 20 : Al cinema anch’io: INSIDE OUT
lunedì 21 : Che tipo è mio figlio? Racconto e narrazione come strumento di conoscenza

marzo Progetto e ideazione: 
Città di Piazzola sul Brenta 

coLLaborazioni :

Pro Loco Piazzola
Istituto Comprensivo Statale “Luca Belludi”

I.I.S. “Rolando da Piazzola”
Scuola dell’Infanzia Paritarie di Piazzola sul Brenta

Presina e Tremignon 
Cooperativa Sociale “Jonathan”

inFormazioni  e  iscr iz ioni :

Ufficio Cultura
tel 049 9697936 

alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it

Biblioteca Comunale
tel 049 9696064

biblioteca@comune.piazzola.pd.it

sede eventi : 

Sala Consiliare – Viale Silvestro Camerini, 5 
Centro Culturale “Andrea Mantegna” Biblioteca Comunale e Saletta 

 Piazza IV Novembre (davanti al Duomo)

Progetto graFico:
Luisa Tosetto




